
Oggetto dell'incarico Durata Compenso lordo

CONSULENZE

1
Edvige Fanfera Sviluppo e gestione della biblioteca Fino al 28.02.2016

€ 25,00 per ora fino ad una massimo di 

700 ore annue

2
Bitetti Gianni

Collaborazione editoriale, realizzando le illustrazioni e le 

vignette per la Rivista Infermiere Oggi
Fino al 28.02.2016

€ 2.375,00 annue con un minimo di 40 

vignette

3

Tarantino Paolo

Pubblica sul sito web gli articoli informativi in materia di 

concorsi, e formazione professionale di interesse della 

popolazione infermieristica iscritta al Collegio

Fino al 28.02.2016

€ 4.000,00 annui

4

Barbato Nicola

Gestione provider ECM mantenimento accreditamento corsi di 

formazione , redazione piano formativo annuale e rapporti con 

AGENAS 

Fino al 28.02.2016

€ 4.000,00 annui

5

Napolano Matilde

gestione attività corsi di lingua inglese vari livelli e corsi  di 

fonetica organizzati dal Collegio ipasvi come corsi di 

aggiornamento ECM

Fino al 28.02.2016 € 560,00 per ciascun corso 

effettivamente svolto

CDE ANNO 2015

POLO 1

1.15.1 De Marinis Maria Grazia

Un modello per la valutazione del Core Competence 

Infermieristico nell'esame di abilitazione 

professionale:sperimentazione e sua applicazione

esperto nazionale valutazione Core Competence
Fino a assolvimento 

incarico
 €                                                  1.500,00 

1.15.3

Musti Francesco Da Panacea a Igea "il potere della relazione di aiuto". 

Strumenti relazionali e professione infermieristica

incarico di collaborazione professionale e di consulenza
Fino a assolvimento 

incarico 
 €                                                     934,50 

1.15.3

Giona Serena Da Panacea a Igea "il potere della relazione di aiuto". 

Strumenti relazionali e professione infermieristica

incarico di collaborazione professionale e di consulenza
Fino a assolvimento 

incarico 
 €                                                  1.495,50 

1.15.3

Fiore Tiziana Da Panacea a Igea "il potere della relazione di aiuto". 

Strumenti relazionali e professione infermieristica

incarico di collaborazione professionale e di consulenza
Fino a assolvimento 

incarico 
 €                                                  1.827,00 

1.15.6

Angeloni Gabriella

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.6

Ceci Diego

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.6

Esposito Giuseppe

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.6

Greghini Stefania

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 
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1.15.6

Guarnieri Luigi

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.6

Musolino Maurizo

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.6

Angeloni Gabriella

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.6

Angeloni Gabriella

La cultura della sicurezza e la gestione del rischio 

clinico/assistenziale: aspetti organizzativi e strumenti 

operativi

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.7

Callegari Paola

Didattica e storia: Dall’assistenza all’infanzia 

all’infermieristica pediatrica: Immagini e documenti di 

una professione in continua evoluzione in Italia e in 

Europa

€ 2.000,00 in qualità di storico
Fino a assolvimento 

incarico 

1.15.7

Calvo Andrea

Didattica e storia: Dall’assistenza all’infanzia 

all’infermieristica pediatrica: Immagini e documenti di 

una professione in continua evoluzione in Italia e in 

Europa

€ 900,00 in qualità di sociologo ricercatore
Fino a assolvimento 

incarico 

POLO 2

2.15.1

CONVENZIONE CAMPUS BIO 

MEDICO

“Mi prendo cura di me”. Le esperienze di self-care delle 

persone affette da BPCO
 €                                                                                             7.250,00 

 24 mesi 

2.15.4

UNIVERSITA' TOR VERGATA

Self-care e contributo al self-care nello  scompenso 

cardiaco:  studio con metodo misto su pazienti e sui 

caregiver

 €                                                                                           16.000,00 

 24 mesi 

2.15.5 Cianfrocca

La documentazione infermieristica nelle aree di  

medicina e RSA

€ 200,00 rimborso in qualità di partecipante allo studio
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.5 Donati

La documentazione infermieristica nelle aree di  

medicina e RSA

€ 200,00 rimborso in qualità di partecipante allo studio
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.5 Magistri Chiara

La documentazione infermieristica nelle aree di  

medicina e RSA

€ 200,00 rimborso in qualità di partecipante allo studio
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.5 Viglione Daniela

La documentazione infermieristica nelle aree di  

medicina e RSA

€ 200,00 rimborso in qualità di partecipante allo studio
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.5 Marano Tiziana

La documentazione infermieristica nelle aree di  

medicina e RSA

€ 500,00 in qualità di coordinamento scientifico
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.5 Trinca Daniela

La documentazione infermieristica nelle aree di  

medicina e RSA

€ 500,00 in qualità di coordinamento scientifico
Fino a assolvimento 

incarico 
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2.15.7

BAMBIN GESU

Errori di terapia a domicilio nei bambini con patologia 

cronica: studio osservazionale e sviluppo di strategie 

preventive  €                                                                                           12.500,00  24 mesi 

2.15.8

UNIVERSITA' TOR VERGATA

Utilizzo del nursing minimum data set del PAI per 

descrivere l’assistenza infermieristica e valutare il suo 

impatto  €                                                                                           16.000,00  24 mesi 

2.15.10 Sansoni Julita

Stili di vita, salute e benessere degli infermieri e degli 

studenti   infermieri italiani

€ 1.000,00 in qualità di collaborazione stesura articolo
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.10 Mitello Lucia

Stili di vita, salute e benessere degli infermieri e degli 

studenti   infermieri italiani

€ 1.000,00 in qualità di revisione della letteratura
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.10 Corvo Elisabetta

Stili di vita, salute e benessere degli infermieri e degli 

studenti   infermieri italiani

€ 1.000,00 in qualità di revisione internazionale della letteratura
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.10 Marucci Anna Rita

Stili di vita, salute e benessere degli infermieri e degli 

studenti   infermieri italiani

€ 1.000,00 in qualità di coordinamento delle attivita' di progetto
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.10 De Caro Walter

Stili di vita, salute e benessere degli infermieri e degli 

studenti   infermieri italiani

€ 1.000,00 in qualità di coordinamento generale del progetto
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.10 Giordani Mauro

Stili di vita, salute e benessere degli infermieri e degli 

studenti   infermieri italiani

€ 500,00 in qualità di attività di ricerca bibliografica
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.11 UNIVERSITA' TOR VERGATA

Self-care e qualità di vita negli anziani con malattie 

croniche  €                                                                                           16.000,00  24 mesi 

2.15.12 UNIVERSITA' TOR VERGATA

Effetto dell’ intervento educativo mirato per migliorare 

il self-care maintenance e qualità di vita nelle donne in 

postmenopausa  €                                                                                           16.000,00  24 mesi 

2.15.13

Valutazione della capacità del SSN di rispondere alle 

richieste di prestazioni sanitarie in regime 

extraistituzionale del cittadino e prestazioni 

infermieristiche eseguite da parte del libero 

professionista infermiere in base alla complessità di 

cure richieste

Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.14 CAMPUS BIO MEDICO

Sviluppo e validazione di un questionario per la 

valutazione della percezione della dipendenza 

dall’assistenza in pazienti oncologici  €                                                                                           12.800,00  24 mesi 



Oggetto dell'incarico Durata Compenso lordo

2.15.15 Facchinetti Gabriella

L’impatto del  dolore cronico non oncologico sulla 

qualità di vita. Studio multicentrico sui centri di terapia 

del dolore della rete del comune di Roma 

€ 600,00 in qualità di esperto ricercatore
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.15 Ellero Francesca

L’impatto del  dolore cronico non oncologico sulla 

qualità di vita. Studio multicentrico sui centri di terapia 

del dolore della rete del comune di Roma 

€ 100,00 spese di traduzione
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.15 Giannarelli Diana

L’impatto del  dolore cronico non oncologico sulla 

qualità di vita. Studio multicentrico sui centri di terapia 

del dolore della rete del comune di Roma 

€ 400,00 in qualità di consulente statistico
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.16 UNIVERSITA' GENOVA

Patient Centre Care: il vissuto della persona con 

patologia  respiratoria cronica  €                                                                                             7.000,00  12 mesi 

2.15.17 BAMBIN GESU'

Assistenza centrata sulla famiglia in neonatologia e 

soddisfazione dei genitori, nuovi metodi per la 

valutazione nel tempo  €                                                                                             8.400,00  24 mesi 

2.15.19 Farnese Maria Luisa

 Apprendere dagli errori: uno studio sull’error 

management nel contesto infermieristico

€ 3.000,00 stesura, pubblicazione articolo
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.19 Sili Alessandro

 Apprendere dagli errori: uno studio sull’error 

management nel contesto infermieristico

€ 2.300,00 scrittura del report finale
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.19 Fida Roberta

 Apprendere dagli errori: uno studio sull’error 

management nel contesto infermieristico

€ 2.000,00 elaborazione dati e analisi statistiche
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.19 Romagnoli Manuel

 Apprendere dagli errori: uno studio sull’error 

management nel contesto infermieristico

€ 600,00 individuazione unità campionarie
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.19 Rocchi Luigina

 Apprendere dagli errori: uno studio sull’error 

management nel contesto infermieristico

€ 600,00 distribuzione e raccolta questionari
Fino a assolvimento 

incarico 

2.15.20 UNIVERSITA' TOR VERGATA

La fragilità come determinante dell’uso dei servizi socio-

sanitari  €                                                                                             6.800,00  12 mesi 

POLO 3

3.15.3 Quagliata Alberto Formazione blended on line per l’infermieristica 

€ 1.200,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

3.15.3 Cusmai Mario Formazione blended on line per l’infermieristica 

€ 1.700,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico
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3.15.3 Brizio Ivana Formazione blended on line per l’infermieristica 

€ 1.500,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

3.15.3 Ascione Patrizia Formazione blended on line per l’infermieristica 

€ 1.700,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

3.15.4 Fanfera Edvige

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.4 Bruno Eleonora

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.4 Finocchi Giovanna

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.4 Pizzalla Alessandro

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.4 Martelli Sara

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.4 Nappini Patrizia

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.4 Onofri Claudia

L’infermiere e la ricerca bibliografica nel mondo 

dell’informazione digitale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.5 Bruno Eleonora

Il contributo delle evidenze scientifiche 

nell’infermieristica (nella pratica assistenziale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.5 Finocchi Giovanna

Il contributo delle evidenze scientifiche 

nell’infermieristica (nella pratica assistenziale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.5 Onofri Claudia

Il contributo delle evidenze scientifiche 

nell’infermieristica (nella pratica assistenziale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.5 Fanfera Edvige

Il contributo delle evidenze scientifiche 

nell’infermieristica (nella pratica assistenziale

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

3.15.7 Rotatori Alessandro

Corso di inglese scientifico per il nursing 4 livelli: base-

pre-intermedio-intermedio-avanzato

€ 1.500,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

3.15.7 Aleo Giuseppe

Corso di inglese scientifico per il nursing 4 livelli: base-

pre-intermedio-intermedio-avanzato

€ 1.500,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico
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3.15.8 Rotatori Alessandro Corso di fonetica e conversazione in inglese (3 livelli)

€ 1.500,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

POLO 4

4.15.1 Peghetti Angela

EBP: l'infermiere esperto clinico, agente di 

cambiamento nella realtà operativa 

€2.000,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

4.15.1 Matarese Maria

EBP: l'infermiere esperto clinico, agente di 

cambiamento nella realtà operativa 

€ 1.500,00 in qualità di docente
Fino a assolvimento 

incarico

4.15.2 Kusuman Pampoorickel Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.2 Marchesani Giuseppe Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.2 Nella Liporace Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.2 Minnella Giuseppe Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.2 D'Alessandro Elisa Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.2 Pitaro Rosanna Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.2 Casadei Sabrina Ebp e pratica clinica: fantasia o realtà?

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.3 Pochini Angelo Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.3 Piccari Raffaele Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.3 Cocchieri Antonello Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.3 Barsacchi Agnese Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 
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4.15.3 Marchei Silvia Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.3 Di Giacomo Tiziana Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 

4.15.3 Martelli Maria Grazia Scompenso cardiaco 

€ 100,00 in qualità di relatore
Fino a assolvimento 

incarico 


